MANIFESTAZIONE RISERVATA ALLE CATEGORIE M/F
ALLIEVI – JUNIORES – PROMESSE – SENIORES – SM/F 35 E 0LTRE
GARE DI CORSA SU STRADA 10 KM circa
REGOLAMENTO
1. Il Comitato Provinciale FIDAL Taranto indice e le Società di atletica leggera della provincia di
Taranto organizzano il GRAN PRIX DI CORSA SU STRADA IN TERRA JONICA un circuito podistico
provinciale FIDAL 2017 composto da tutte le gare di corsa su strada omologate FIDAL, campionati
compresi, ed è valido anche per l’attribuzione dei punteggi relativi all’assegnazione del GRAN
PREMIO DEI DUE MARI.
2. NORME DI PARTECIPAZIONE
La manifestazione è aperta a tutte le Società anche non appartenenti alla provincia di Taranto
purché regolarmente affiliate alla FIDAL per l’anno 2017. Ogni Società può iscrivere un numero
illimitato di atleti.
3. La manifestazione si svilupperà nelle giornate previste dal Calendario.
4. NORME DI CLASSIFICA INDIVIDUALE E DI SOCIETA’
Per le classifiche di Società verranno considerati e sommati tutti i punteggi ottenuti nelle gare da
tutti gli atleti di ogni Società.
I punteggi validi per la classifica individuale sono assegnati come segue:
ctg. SM - SM/35 – SM/40 – SM/45 – SM/50 – SM/60 – SM/65. Per ciascuna categoria punti 50 al 1°
classificato e a scalare di 1 punto se i classificati sono minori o uguali a 50; tanti punti al primo pari
agli atleti classificati della categoria se maggiori di 50 e a scalare di 1 punto per ogni classificato.
ctg. SM/70 – SM/75 – SM/80 – SM/85 e tutte le categorie femminili: 30 punti al primo/a
classificato/a e a scalare di 1 punto se i classificati sono minori o uguali a 30; tanti punti al primo/a
pari agli atleti/e classificati della categoria e a scalare di 1 punto per ogni classificato/a.
5. CLASSIFICA Il Comitato Provinciale FIDAL di Taranto sulla base dei risultati ufficiali delle singole
gare pervenuti provvederà all’aggiornamento dei punteggi delle classifiche atleti e Società che
saranno pubblicate sul sito www.fidal.taranto.it . Gli stessi sono tenuti a verificarne la correttezza e
cp.taranto@fidal.it
a segnalare eventuali disguidi e/o omissioni all’indirizzo di posta elettronica info@fidal-taranto.it
per le opportune rettifiche.
6. PREMIAZIONI
Premiazioni individuali di categoria. Saranno premiati i primi tre classificati di ogni categoria.
Saranno premiati altresì gli atleti classificati dal quarto al sesto posto a condizione che gli stessi
abbiano partecipato almeno alla metà delle gare previste in calendario.
Premiazioni Società. Saranno premiate le prime tre società maschili e la prima femminile.
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